
 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

    PRODOTTI CARTIERE DI TREVI SPA 

                     ( 23 Settembre 2016 ) 

 

1. Normativa contrattuale di riferimento.  

La fornitura dei Prodotti da parte della Cartiera di Trevi SpA (di seguito anche Venditore) è disciplinata dalla seguenti condizioni 

generali di vendita, così come integrate dalle schede pubblicate sul sito internet della Società e dalle eventuali condizioni particolari 

espressamente riportate nella Conferma d’Ordine inoltrata direttamente al Cliente dal Venditore.  

 

2. Conferma d’Ordine.    

Il contratto di compravendita dei Prodotti deve intendersi concluso solo con l'invio da parte della Cartiere di Trevi S.p.A. della 

Conferma d’Ordine. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti e/o procacciatori di Cartiere di Trevi, non sono impegnative e 

vincolanti per quest'ultima sino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa Cartiere di Trevi S.p.A. Le offerte di vendita 

dei Prodotti formulate dal Venditore hanno validità limitatamente a quanto in esse indicato e quotato dalla Cartiere di Trevi S.p.A.. 

Decorso il termine di validità dell'offerta di vendita quest'ultima dovrà intendersi caducata e priva di qualsiasi validità ed efficacia.  

 

3. Allestimento.  

Il Venditore provvede all’allestimento secondo le specifiche caratteristiche indicate dal cliente. Il Costo di particolari tipi di 

imballaggio speciali espressamente richiesti per iscritto dal Cliente, sarà a carico esclusivo di quest’ultimo.  

 

4. Consegna della merce e passaggio dei rischi.  

Salvo diverso accordo scritto, la consegna della merce verrà effettuata nel luogo indicato dal Cliente stesso nell'ordine a mezzo di 

un vettore scelto dal Venditore ovvero, se richiesto, dal Cliente stesso.  I termini di Consegna dei Prodotti indicati nella Conferma 

d’Ordine sono puramente indicativi e non possono in alcun modo ritenersi essenziali, non impegnando in alcun modo il Venditore 

all'osservanza degli stessi. L’inosservanza di tali termini non costituirà in alcun modo di per sé inadempimento delle obbligazioni da 

parte della Cartiere di Trevi S.p.A. né il Cliente potrà in alcun modo eccepire alcunché in ordine ai termini effettivi di consegna dei 

Prodotti acquistati né richiedere la risoluzione del contratto e/o eventuali risarcimenti danni per ritardi. L’eventuale carattere 

perentorio dei termini di consegna deve essere stabilito con espresso e specifico accordo risultante dalla Conferma d’Ordine. In 

ogni caso, i termini di Consegna si intendono osservati con la messa a disposizione dei Prodotti, presso lo stabilimento del 

Venditore, al vettore incaricato per il loro carico sui mezzi di trasporto e, ciò, indipendentemente dalla circostanza che il trasporto 

sia eseguito da vettore incaricato dal Venditore ovvero dal Cliente. Qualora il trasporto dei Prodotti sia organizzato dal Cliente, 

Cartiere di Trevi S.p.A. inoltrerà direttamente a quest’ultimo una comunicazione nella quale confermerà la messa a disposizione dei 

Prodotti oggetto della fornitura pronti per il carico ed il ritiro presso il proprio stabilimento. Il Venditore non sarà in alcun modo 

responsabile nei confronti del Cliente per le soste e/o i costi di trasporto di automezzi da quest’ultimo sopportati in assenza 



 
 

dell’avviso sopra citato. Se per cause non imputabili alla Cartiere di Trevi, il Cliente e/o il Vettore da questi designato non 

provvedano a ritirare i Prodotti entro cinque (5)  giorni  dal ricevimento della comunicazione scritta del Venditore al Cliente della 

merce pronta per il ritiro, il Venditore potrà addebitare al Cliente ogni relativo costo sostenuto per il loro stoccaggio. Qualunque 

siano le modalità di fornitura pattuite, il passaggio dei rischi avviene con la Consegna  in favore del primo vettore; il Cliente 

pertanto sopporta i rischi derivanti dal trasporto. L'eventuale perimento/danni dei Prodotti durante e/o derivanti dal  trasporto 

sono a carico esclusivo del Cliente che dovrà pertanto contestarli al Vettore e comunicarli al Venditore. 

 

5. Condizioni di pagamento.  

Il prezzo dei Prodotti e le relative modalità e termini di pagamento sono indicati nella Conferma d’Ordine e si intende al netto delle 

tasse imposte e/o spese bancarie e/o trasporto. Il Venditore si riserva il diritto di modificare a propria discrezione le modalità ed i 

termini di pagamento indicate nell'Offerta, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine o consegna deve ritenersi 

autonomo ed indipendente rispetto ad altri ordini e/o consegne in essere con lo stesso Cliente; in forza di tale autonomia ed 

indipendenza, qualsiasi controversia insorta tra Cliente e Venditore relativamente ad un ordine non può pertanto in alcun modo 

consentire al Cliente di sospendere il pagamento di altri ordini fatturati e/o della parte non controversa della fattura oggetto di 

contestazione. Nel caso in cui, in seno alla Conferma d'Ordine, le parti non abbiano pattuito i termini e le modalità di pagamento 

esso dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni d.f.f.m. sul c.c. intestato alla Cartiere di Trevi S.p.A. a mezzo bonifico 

bancario. I termini dei pagamenti hanno carattere essenziale. In caso di mancato e/o ritardato pagamento  Cartiere di Trevi S.p.A. 

avrà il diritto di sospendere e/o annullare gli ordini in corso con il Cliente  inadempiente senza che quest’ultimo possa pretendere 

alcun risarcimento di sorta. Il Venditore avrà altresì diritto a pretendere il pagamento degli interessi moratori per ritardato 

pagamento al saggio indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 oltre al rimborso delle spese sostenuto per il recupero in 

conformità a quanto previsto all’art. 6 del medesimo Decreto. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza 

necessità di alcuna messa in mora e/o diffida di pagamento, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura e/o dalla 

scadenza delle singole ricevute bancarie eventualmente emesse ai sensi del D.Lgs. 231/2002.  Gli importi fatturati possono essere 

soggetti a semplice notifica o talvolta con richiesta di conferma di cessione da parte degli Istituti di Credito nostri partner. Resta 

inteso che il vostro credito non sarà ceduto prosoluto senza una nostra esplicita richiesta e vostro consenso. 

 

 6. Mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente – diritto di recesso del Venditore. 

In conformità a quanto previsto dall'art. 1461 c.c., il Venditore si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione della prestazione 

dovuta in virtù di contratti già conclusi, laddove abbia avuto conoscenza di mutamenti nelle condizioni patrimoniali del Cliente, tali 

da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione di pagamento. In tal caso, Cartiere di Trevi S.p.A. si impegna a darne 

tempestiva comunicazione al Cliente, invitandolo a fornire entro un termine congruo di 15 giorni i propri chiarimenti in merito alle 

circostanze pregiudizievoli apprese e/o, in ogni caso, a prestare idonea garanzia reale e/o personale. In difetto, laddove il Cliente 

ometta di prestare idonea garanzia  a copertura dell'obbligazione di pagamento, Cartiere di Trevi S.p.A. avrà diritto di recedere dal 

contratto con effetto immediato dietro semplice comunicazione per iscritto. 

 

7. Forza maggiore. Il Venditore non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna dei Prodotti derivante da cause 

di Forza Maggiore e/o comunque da eventi estranei alla propria sfera di controllo o alla sfera di controllo dei propri fornitori quali, a 

titolo esemplificativo: atti o provvedimenti delle Pubbliche Autorità; scioperi a carattere nazionale; carenza di materie prime; 



 
 

interruzioni di energia; guerre, rivolte, sommosse o altre azioni militari; inondazioni, terremoti o altre catastrofi naturali; ritardi del 

vettore o dello spedizioniere. In tale eventualità, il Venditore dovrà dare immediata comunicazione scritta al Cliente 

dell’impossibilità di provvedere alla consegna ovvero del presumibile ritardo nella stessa. Verificandosi un caso di Forza maggiore la 

Cartiere di Trevi S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto o di eseguire la prestazione non appena possibile previo accordo con il 

Cliente, senza che quest’ultimo possa pretendere alcun risarcimento di sorta derivante dal suddetto mancato adempimento e/o dal 

ritardo nell’adempimento.  

 

8. Esclusione di responsabilità. 

Salvo espresso e specifico accordo risultante dalla Conferma d’Ordine tra le parti, il Venditore è esonerato e non si assume alcuna 

responsabilità per il caso di destinazione della carta ad uso diverso da quello che gli è proprio per le sue caratteristiche; parimenti, 

non si assume alcuna responsabilità per improprie applicazioni, trasformazioni o altro alle quali i Prodotti saranno sottoposti dal 

Cliente. Né fornisce alcuna garanzia in merito alla fungibilità ed alla adeguatezza dei propri prodotti per scopi diversi da quelli 

indicati nelle schede tecniche della Cartiere di Trevi S.p.A. ai quali ivi si rimanda. 

  

9. Reclami e garanzie. 

Il Venditore garantisce  la qualità dei Prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia ed alle condizioni appresso specificate, a 

sostituire quella parte di Prodotti che risultasse affetta da vizi o difetti ovvero, a propria insindacabile scelta, ad eliminarli. Ogni 

vizio, difetto o contestazione in merito ad una non conformità del prodotto dovrà - pena la decadenza del Cliente dalla garanzia e 

da ogni altra azione - essere denunciato al Venditore nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nella Procedura Gestionale 

PG 32 del 7-7-2016 sul sito internet della Cartiere di Trevi S.p.A..  Le denunce comunicate telefonicamente e/o in altro modo e/o 

con altro contenuto non verranno prese in considerazione e saranno considerate tamquam non essent. Non saranno accettate 

contestazioni che rientrino nelle tolleranze indicate nelle schede tecniche della Cartiere di Trevi S.p.A. e con riferimento alle giunte 

eseguite e segnalate su entrambe le testate della bobina e sulla packing list. La mancata messa a disposizione dei Prodotti per la 

verifica e/o l’impossibilità della stessa per causa non imputabile al Venditore renderà inoperante la garanzia, che è altresì esclusa 

per i vizi e difetti imputabili ad uso improprio dei Prodotti ovvero ad utilizzo degli stessi in contrasto con le indicazioni e specifiche 

tecniche del Venditore, imperfetta conservazione, alterazione dei Prodotti o altra negligenza da parte del Cliente. 

In ogni caso, la constatazione di vizi o difetti nei Prodotti consegnati non darà diritto al Cliente di rifiutare la consegna anche di altre 

forniture derivanti da ordini distinti. Gli eventuali resi dei Prodotti dovranno essere previamente autorizzati per iscritto dal 

Venditore ed i relativi costi saranno in ogni caso a carico del Cliente. Non saranno comunque accettati dal Venditore i resi di merce 

già tagliata, stampata o lavorata in genere nonché i resi di merce non accompagnati dall’imballo originale dei Prodotti e 

dall’originario documento di trasporto. 

 

10. Pesi - Misure – Tolleranze. 

Le caratteristiche e le informazioni tecniche  dei Prodotti risultanti da informative commerciali, depliant e/o dai siti internet del 

Venditore devono intendersi meramente indicative, potendo il Venditore modificare liberamente le caratteristiche dei Prodotti a 

listino senza alcuna necessità di preventivo avviso alla Clientela e, in ogni caso, nel totale rispetto delle norme di legge, anche con 

riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza. Eventuali difformità nei quantitativi, pesi e misure dei Prodotti forniti rispetto ai 

dati risultati dall’Ordine e dalla conferma d’Ordine non costituiranno inadempimento da parte del Venditore e non potranno dar 



 
 

luogo ad alcun tipo di responsabilità in capo al medesimo, salvo che sia accertato il superamento delle tolleranze previste nella 

Procedura di Gestione Capitolato di Fornitura PG n.33 pubblicata sul sito internet della Cartiere di Trevi S.p.A. ed ispirata ai termini 

di accettazione per le verifiche tecniche delle forniture indicate dal Gruppo Italiana Fabbricanti cartone ondulato “Gifco” edizione 

2010.  

 

11. Danni risarcibili 

Nel caso in cui emerga dal contraddittorio tra le parti ovvero a seguito di accertamento giudiziale una responsabilità del Venditore 

per vizi, difetti o difformità dei Prodotti forniti rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte ovvero per ogni altra eventuale 

ipotesi di responsabilità del Venditore, il medesimo sarà tenuto unicamente, come meglio precisato al punto 9. che precede,  alla 

eliminazione ed alla  sostituzione dei Prodotti escludendo in ogni caso le Parti - anche per l’ipotesi di risoluzione del contratto - ogni 

responsabilità eccedente il valore dei Prodotti oggetto di contestazione, escluso ogni ulteriore diritto a risarcimenti o indennizzi di 

qualsivoglia specie e natura per spese, sinistri, fermo impianti o altro genere di danni diretti o indiretti. 

 

12. Legge applicabile e foro competente  

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante, connessa e /o anche solo occasionata dal presente 

contratto e/o collegata a contratti cui si applicano le presenti condizioni generali di vendita, sarà devoluta alla giurisdizione italiana 

e la competenza esclusiva sarà quella del Foro di Spoleto intendendosi così escludere i fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 

cpc.  

 

13. Privacy 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del Cliente, e nel totale rispetto 

della normativa applicabile. I dati personali saranno trattati da Cartiere di Trevi S.p.A. nel pieno rispetto delle disposizioni di Legge 

esclusivamente per scopi commerciali, relativi all’espletamento dell’attività di Cartiere di Trevi S.p.A. e per connessi scopi 

amministrativi e promozionali. 

 

14. Lingua  

Le presenti condizioni generali di vendita potranno essere tradotte in lingue diverse da quella italiana. Resta in ogni caso inteso che, 

nell'eventualità di difficoltà interpretative e/o di applicazione, prevarrà in ogni caso la versione italiana. 

          

Cartiere di Trevi S.p.A. 

 


